
i Giancarlo Galeazzi ha fondato trenta anni or sono - e
presieduto per diversi mandati - la sezione di Ancona
della Società filosofica italiana, cui è attualmente
presidente onorario. Molteplice ed intensa è stata ed è
la sua attività di docente di filosofia, operatore
culturale, studioso e pensatore, legato soprattutto al
personalismo filosofico e alla personologia scientifica,
impegnato in particolare negli studi maritainiani a
livello nazionale ed internazionale. Dal 1985 è iscritto
all’ordine dei giornalisti nell’elenco speciale dei
direttoti di periodici e dal 1998 come giornalista
pubblicista. Ha ideato e coordina per il Comune di
Ancona numerose rassegne filosofiche, tra cui Le
parole della filosofia, Le ragioni della parole, Libri per
pensare; per il comune di Falconara Marittima: Nel
giardino del pensiero, Tra letteratura e filosofia; per il
Comune di Camerata Picena: A confronto su…
(conversazioni filosofiche).

Ha collaborato e collabora  anche con i seguenti enti locali: comune di Chiaravalle per i convegni
montessoriani; Comune di Osimo per i convegni religiosi, comune di Arcevia per i convegni culturali, con il
comune di Cupramontana per i convegni cultural; con la Prefettura i Ancona e l’Assemblea legislativa delle
Marche per convegni filosofici; con il Convegno regionale delle Marche per pubblicazioni.
Ha al suo attivo la direzione o codirezione delle riviste Notes et documents pour une recherche
perosonnaliste, La fede e i giorni, Quaderni marchigiani di cultura, Quaderni di scienze religiose,
Sacramentaria e scienze religiose, Studia Picena,Prospettiva persona; la collaborazione a oltre cento riviste
culturali e scientifiche; la pubblicazione di oltre cinquanta volumi monografici e collettanei.
È stato dirigente e cofondatore di varie istituzioni maritainiane: presidente del Circolo culturale Jacques
Maritain,di Ancona di cui è attualmente presidente onorario; segretario generale aggiunto dell’Istituto
internazionale Jacques Maritain di Roma, segretario generale dell’Istituto italiano Jacques Maritain di Roma;
segretario  generale prima e vice presidente poi dell’Istituto Marchigiano Jacques Maritain di Ancona; è
membro del comitato d’onore del Centro studi e ricerche di pedagogia sociale dell’Istituto nazionale Jacques
Maritain di Potenza. È stato docente a contratto all’Università di Urbino
(Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Sociologia) e

tiene seminari all’Università Politecnica delle Marche (per i
Dottorandi dell’Ateneo); è stato docente stabile di filosofia
all’Istituto superiore di Scienze religiose e all’Istituto teologico
marchigiano dipendenti dalla Facoltà teologica della pontificia
Università Lateranense. È stato insignito di numerosi  premi e
riconoscimenti, tra cui:il Premio della Cultura della Presidenza
del Consiglio (1997), premio Silarus e Premio Crocioni per la
Saggistica.

i Giancarlo Galeazzi ha fondato trenta anni or sono - e
presieduto per diversi mandati - la sezione di Ancona
della Società filosofica italiana, cui è attualmente
presidente onorario. Molteplice ed intensa è stata ed è
la sua attività di docente di filosofia, operatore
culturale, studioso e pensatore, legato soprattutto al
personalismo filosofico e alla personologia scientifica,
impegnato in particolare negli studi maritainiani a
livello nazionale ed internazionale. Dal 1985 è iscritto
all’ordine dei giornalisti nell’elenco speciale dei
direttoti di periodici e dal 1998 come giornalista
pubblicista. Ha ideato e coordina per il Comune di
Ancona numerose rassegne filosofiche, tra cui Le
parole della filosofia, Le ragioni della parole, Libri per
pensare; per il comune di Falconara Marittima: Nel
giardino del pensiero, Tra letteratura e filosofia; per il
Comune di Camerata Picena: A confronto su…
(conversazioni filosofiche).

Ha collaborato e collabora  anche con i seguenti enti locali: comune di Chiaravalle per i convegni
montessoriani; Comune di Osimo per i convegni religiosi, comune di Arcevia per i convegni culturali, con il
comune di Cupramontana per i convegni cultural; con la Prefettura i Ancona e l’Assemblea legislativa delle
Marche per convegni filosofici; con il Convegno regionale delle Marche per pubblicazioni.
Ha al suo attivo la direzione o codirezione delle riviste Notes et documents pour une recherche
perosonnaliste, La fede e i giorni, Quaderni marchigiani di cultura, Quaderni di scienze religiose,
Sacramentaria e scienze religiose, Studia Picena,Prospettiva persona; la collaborazione a oltre cento riviste
culturali e scientifiche; la pubblicazione di oltre cinquanta volumi monografici e collettanei.
È stato dirigente e cofondatore di varie istituzioni maritainiane: presidente del Circolo culturale Jacques
Maritain,di Ancona di cui è attualmente presidente onorario; segretario generale aggiunto dell’Istituto
internazionale Jacques Maritain di Roma, segretario generale dell’Istituto italiano Jacques Maritain di Roma;
segretario  generale prima e vice presidente poi dell’Istituto Marchigiano Jacques Maritain di Ancona; è
membro del comitato d’onore del Centro studi e ricerche di pedagogia sociale dell’Istituto nazionale Jacques
Maritain di Potenza. È stato docente a contratto all’Università di Urbino
(Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Sociologia) e

tiene seminari all’Università Politecnica delle Marche (per i
Dottorandi dell’Ateneo); è stato docente stabile di filosofia
all’Istituto superiore di Scienze religiose e all’Istituto teologico
marchigiano dipendenti dalla Facoltà teologica della pontificia
Università Lateranense. È stato insignito di numerosi  premi e
riconoscimenti, tra cui:il Premio della Cultura della Presidenza
del Consiglio (1997), premio Silarus e Premio Crocioni per la
Saggistica.

i Giancarlo Galeazzi ha fondato trenta anni or sono - e
presieduto per diversi mandati - la sezione di Ancona
della Società filosofica italiana, cui è attualmente
presidente onorario. Molteplice ed intensa è stata ed è
la sua attività di docente di filosofia, operatore
culturale, studioso e pensatore, legato soprattutto al
personalismo filosofico e alla personologia scientifica,
impegnato in particolare negli studi maritainiani a
livello nazionale ed internazionale. Dal 1985 è iscritto
all’ordine dei giornalisti nell’elenco speciale dei
direttoti di periodici e dal 1998 come giornalista
pubblicista. Ha ideato e coordina per il Comune di
Ancona numerose rassegne filosofiche, tra cui Le
parole della filosofia, Le ragioni della parole, Libri per
pensare; per il comune di Falconara Marittima: Nel
giardino del pensiero, Tra letteratura e filosofia; per il
Comune di Camerata Picena: A confronto su…
(conversazioni filosofiche).

Ha collaborato e collabora  anche con i seguenti enti locali: comune di Chiaravalle per i convegni
montessoriani; Comune di Osimo per i convegni religiosi, comune di Arcevia per i convegni culturali, con il
comune di Cupramontana per i convegni cultural; con la Prefettura i Ancona e l’Assemblea legislativa delle
Marche per convegni filosofici; con il Convegno regionale delle Marche per pubblicazioni.
Ha al suo attivo la direzione o codirezione delle riviste Notes et documents pour une recherche
perosonnaliste, La fede e i giorni, Quaderni marchigiani di cultura, Quaderni di scienze religiose,
Sacramentaria e scienze religiose, Studia Picena,Prospettiva persona; la collaborazione a oltre cento riviste
culturali e scientifiche; la pubblicazione di oltre cinquanta volumi monografici e collettanei.
È stato dirigente e cofondatore di varie istituzioni maritainiane: presidente del Circolo culturale Jacques
Maritain,di Ancona di cui è attualmente presidente onorario; segretario generale aggiunto dell’Istituto
internazionale Jacques Maritain di Roma, segretario generale dell’Istituto italiano Jacques Maritain di Roma;
segretario  generale prima e vice presidente poi dell’Istituto Marchigiano Jacques Maritain di Ancona; è
membro del comitato d’onore del Centro studi e ricerche di pedagogia sociale dell’Istituto nazionale Jacques
Maritain di Potenza. È stato docente a contratto all’Università di Urbino
(Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Sociologia) e

tiene seminari all’Università Politecnica delle Marche (per i
Dottorandi dell’Ateneo); è stato docente stabile di filosofia
all’Istituto superiore di Scienze religiose e all’Istituto teologico
marchigiano dipendenti dalla Facoltà teologica della pontificia
Università Lateranense. È stato insignito di numerosi  premi e
riconoscimenti, tra cui:il Premio della Cultura della Presidenza
del Consiglio (1997), premio Silarus e Premio Crocioni per la
Saggistica.


